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CARTA DEI SERVIZI



Gentili Signori Anziani e Familiari
attuali e futuri Residenti

Questo documento, denominato “Carta dei servizi”, descrive l’organizzazione della Casa
del Sorriso ed i servizi offerti, oltre a contenere alcune informazioni di tipo amministrativo.

Riteniamo che sia importante e utile la lettura della Carta dei Servizi sia per chi desidera
verificare se la  Casa del  Sorriso  può offrire  le  risposte alle  proprie  necessità,  sia  per
controllare che il servizio corrisponda a quanto pattuito.

L’obiettivo della nostra organizzazione è di assistere al meglio le persone anziane per cui
invitiamo  coloro  che  intendono  presentare  domanda  di  ingresso,  ed  anche  gli  attuali
Residenti,  a  rivolgersi  in  qualsiasi  momento  ai  sottoscritti  ed  agli  Uffici  per  meglio
evidenziare i propri bisogni e per avanzare osservazioni e suggerimenti che saranno utili a
migliorare ed ampliare il servizio. Invitiamo in particolare i Residenti ed i loro Familiari a
rivolgersi sempre e tempestivamente ai Responsabili dei vari servizi, alla Direzione ed alla
Presidenza per qualsiasi dubbio, informazione o segnalazione di disservizio; solo in tal
modo potremo attivarci da subito a trovare risposte e soluzioni

Vi chiediamo inoltre di collaborare cortesemente al miglioramento del servizio per mezzo
di  osservazioni  e  suggerimenti  o  partecipando  ai  colloqui  individuali  che  potrebbero
esserVi proposti.

Il Direttore Il Presidente



FINALITA’ E PRINCIPI
La Casa del  Sorriso desidera garantire  una qualità  di  vita  il  più  possibile  elevata agli
anziani residenti considerandone i peculiari bisogni psico-fisici e sociali, nel rispetto della
individualità,  della  riservatezza  e  della  dignità  della  persona,  attraverso  un’assistenza
qualificata e continuativa, in stretta collaborazione con la famiglia ed i servizi del territorio,.
Si intende favorire la socializzazione tra i residenti, aiutandoli a mantenere un contatto con
il mondo esterno e con la comunità, ritenendo tutto questo un investimento sociale per il
miglioramento delle vita del singolo e della collettività.
L’organizzazione  della  struttura  è,  pertanto,  indirizzata  ad  attuare  un  continuo
miglioramento dei servizi offerti, a definire ed aggiornare, sulla base di valutazioni multi-
disciplinari,  progetti  di  intervento  personalizzati,  individuali  e/o  di  gruppo,  al  fine  di
perseguire livelli di qualità di vita ottimali.
Imparzialità,  trasparenza,  riservatezza,  obiettività  e  giustizia  sono principi  ispiratori  nel
rapporto con i residenti ed i familiari.
L’erogazione  del  servizio  è  ispirata  al  principio  di  uguaglianza,  senza  discriminazione
alcuna, nel rispetto del diritto alla salute e all’assistenza e in modo da garantire efficacia
ed efficienza, verificando periodicamente se gli  obiettivi di salute relativi all’ospite siano
stati  o  meno raggiunti  e  se  si  sta  adoperando in  base al  miglior  utilizzo  delle  risorse
disponibili.
La Casa del Sorriso persegue inoltre l’obiettivo della qualità degli interventi, inteso come
percorso di miglioramento continuo del servizio offerto, che si realizza stabilendo obiettivi
concreti e verificabili, curando la formazione e l’aggiornamento degli operatori e favorendo
il confronto fra le diverse professionalità.

DIRITTI DEGLI ANZIANI RESIDENTI
L’anziano residente alla Casa del Sorriso ha i seguenti diritti:

- Il  diritto  di  trascorrere  le  sue  giornate  in  un  ambiente  tranquillo  e  gradevole
nell’aspetto;

- Il diritto di essere assistito ogni qualvolta l’autonomia viene a mancare;
- Il diritto di scegliere in merito al proprio aspetto (acconciatura, abbigliamento,…);
- Il  diritto  di  essere  curato  e  assistito  dal  personale  infermieristico  e  dal  proprio

medico curante e, a seconda delle necessita,  anche dal  medico specialista,  nel
rispetto delle sue volontà

- Il  diritto  di  essere  ascoltato  e  soddisfatto,  nel  limite  del  possibile,  e  di  essere
informato sulle procedure e le motivazioni degli interventi assistenziali

- Il  diritto  di  essere  aiutato  a  mantenere  il  proprio  stato  di  salute  e  la  propria
autonomia motoria, anche mediante strumenti e attività di prevenzione;

- Il diritto di ricevere gli ausili più consoni per la sua patologia e di essere istruito sul
corretto utilizzo;

- Il diritto di essere accompagnato in bagno ogni qualvolta si presenti lo stimolo;
- Il diritto di essere ascoltato e consolato nei momenti di sconforto;
- Il diritto di essere protetto da speculazioni e raggiri;
- Il  diritto  di  conoscere le  persone che lo circondano,  sia  gli  anziani  con cui  può

interagire, sia gli operatori che lavorano per il suo benessere;
- Il diritto ad essere chiamato con il proprio nome e cognome e di essere rispettato

nella riservatezza e nel senso del pudore; 
- Il  diritto a esplicitare le proprie convinzioni  filosofiche, sociali  e politiche nonché

praticare la propria confessione religiosa. 
- Il  diritto  di  essere  a  conoscenza  delle  attività  promosse  dalla  casa  e  di  poter

scegliere liberamente se parteciparvi o meno;
- Il diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e il diritto al rispetto della

privacy ed alla tutela dei suoi dati  personali.  La tutela e la riservatezza dei dati



personali  è  garantita  dall’etica  professionale  degli  operatori  e  dalle  procedure
applicate nel rispetto della normativa vigente.

- Il diritto di essere considerato sempre e comunque come una persona. portatore di
idee e valori e con il diritto di esprimere le proprie opinioni

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
La Casa del Sorriso è situata ad Andorno Micca in via Lojodice n.12. Dispone di posti letto
suddivisi in tre tipologie di stanze, tutte dotate di servizi igienici con ausili per le persone
disabili. Le tipologie di stanze sono le seguenti: singola, 2 posti letto, 3 posti letto. Queste
ultime sono ubicate esclusivamente nell’ala della struttura recentemente ristrutturata La
maggior  parte  delle  camere  sono  molto  ampie  e  consentono  un  adeguato  spazio  di
rotazione per gli ausili necessari all’utente (carrozzine, sollevatori attivi e passivi ecc.).I letti
sono mobili con altezza, testiera e pediera regolabili, alcuni manualmente, e buon parte
tramite telecomando semplice da utilizzare anche dall’anziano stesso. Inoltre i letti sono
predisposti per l’aggiunta di ausili e l’applicazione di spondine. I comodini, gli armadi e le
poltroncine sono funzionali e i più recenti hanno spigoli smussati. Il pulsante per chiamare
il personale di assistenza e la luce posta sopra la testiera del letto sono di facile utilizzo
per ospiti con insufficiente autonomia. La struttura dispone di un giardino molto curato; è
posta  su  3  piani  più  un  piano  seminterrato.  Al  piano  terra  si  trovano:l’ambulatorio
infermieristico,  la  palestra,  la  saletta  utilizzata  dalla  parrucchiera  e  il  salone dotato  di
televisore,  videoregistratore,  dvd  e  impianto  stereo.  Adiacente  al  salone  si  trova  la
cappella  dove  viene  celebrata  settimanalmente  la  S.  Messa.  Nell’ala  di  recente
ristrutturazione si trovano, oltre alle camere, un bagno dotato di vasca assistita al piano
terra e al primo piano un bagno con barella-doccia per gli anziani con maggiori difficoltà.
La lavanderia e la camera mortuaria sono situate nel seminterrato.
La struttura è organizzata in tre nuclei,  uno per ogni piano, caratterizzati  dalla diversa
intensità assistenziale degli anziani residenti. Ogni nucleo è dotato di una sala pranzo e di
un soggiorno con tv. Al primo e secondo piano sono a disposizione due ampie terrazze.

ACCOGLIENZA
La struttura dispone di 63 posti letto di cui 40 accreditati per anziani non autosufficienti che
hanno  scelto  di  essere  ospitati  alla  Casa  del  Sorriso  ed  il  cui  inserimento  è
prevalentemente disposto dall’Asl attraverso l’apposita lista di attesa.
Per  l’inserimento  nei  restanti  posti  letto  quali  paganti  totalmente  in  proprio  occorre
rivolgere domanda scritta presso l’Ufficio utilizzando l’apposito modulo.
L’autorizzazione  al  funzionamento  è  per  40  posti  per  non  autosufficienti  e  23  per
autosufficienti., pertanto è possibile soddisfare ogni esigenza assistenziale.
L’accettazione definitiva dell’anziano è preceduta da un colloquio con l’interessato e/o con
i familiari, talvolta tramite visita domiciliare, da parte del personale della Casa per meglio
valutare gli effettivi bisogni assistenziali e disporre di conseguenza il piano assistenziale
adeguato.  Per  i  residenti  in  luoghi  distanti  la  raccolta  delle  informazioni  preliminari  è
effettuata con altri mezzi.
In entrambi i casi, prima dell’ingresso, è necessario che i familiari prendano contatto con
l’Ufficio per le pratiche amministrative.
Il cambio di residenza è obbligatorio e viene effettuato dall’ufficio amministrativo.
Le informazioni sulla persona sono illustrate e discusse tra le diverse figure professionali
per attivare fin da subito un’assistenza adeguata e personalizzata.
Entro il primo mese di permanenza dell’anziano nella residenza, l’equipe multi-disciplinare
provvede alla stesura del piano assistenziale personalizzato.
L’assegnazione della  camera è stabilita  dal  Direttore sulla  base delle  condizioni  e dei
bisogni dell’Ospite e della disponibilità dei posti.



Per  esigenze  assistenziali  e  di  vita  comunitaria  il  Direttore  ha  la  facoltà  di  effettuare
cambiamenti di camera, informandone preventivamente l’interessato ed i familiari.
Se il residente lo desidera può portare qualche piccolo oggetto personale per rendere la
propria stanza più familiare ed accogliente.
L’anziano  residente  gode  di  ogni  libertà  di  entrata  ed  uscita;  è  però  necessario  dare
comunicazione preventiva dei  movimenti  al  personale in  servizio,  personalmente  o da
parte del familiare che lo accompagna.
Il residente ha facoltà di ricevere liberamente le visite sia nei locali della struttura che nella
propria camera, sempre nel rispetto delle regole della convivenza.
La struttura è aperta ai familiari ed ai visitatori dalle 9.00 sino alle 20.00; al di fuori di
questo  orario  è  comunque  possibile  accedervi  previa  comunicazione  al  personale  in
servizio.
Dall’unico ingresso  si può facilmente accedere ai piani superiori tramite la scala o uno dei
due ascensori,. I servizi, presso i quali è possibile contattare i vari responsabili, sono tutti
al  piano  terreno,  nelle  immediate  vicinanze  dell’ingresso.  Solo  la  Direzione  e  l’Ufficio
amministrativo non sono ubicati all’interno della casa di riposo, ma sono nell’adiacente
edificio denominato “Ex Commenda di Malta”.

COME SI SVOLGE LA GIORNATA DELL’ANZIANO NON-AUTOSUFFICIENTE
In mattinata, dalle ore 6 alle ore 9, gli anziani vengono aiutati nell’igiene personale e nella
vestizione a seconda dei bisogni individuali e del livello di autonomia. La colazione viene
servita nelle sale apposite dalle ore 8 fino alle ore 9.30 circa. Per le persone che sono
impossibilitate  per motivi  di  salute ad essere accompagnati  in sala,  la colazione viene
servita in camera dal personale di assistenza. La mattinata trascorre nelle sale comuni o
nel parco della struttura se il tempo lo consente. Una volta alla settimana i residenti che lo
desiderano vengono accompagnati al mercato dal servizio di animazione. Nell’arco della
giornata è attivo il servizio di fisioterapia. Alle ore 10 agli anziani viene servito da bere e
successivamente sono accompagnati ai bagni per eventuali necessità e per la sostituzione
dei  presidi  per  l’incontinenza.  Il  pranzo è alle  ore 12.  Al  termine del  pasto gli  anziani
vengono  riaccompagnati  ai  servizi  igienici  e  chi  ne  ha  la  necessità  viene condotto  in
camera  per  il  riposo  pomeridiano.  Al  mattino  ed  al  pomeriggio  è  attivo  il  servizio  di
animazione.  Il  pomeriggio  può  essere  trascorso  nelle  sale  comuni,  chi  lo  desidera
partecipa  alle  attività  ludiche  o  ai  giochi  di  gruppo  proposti  dall’animazione.  Talvolta
vengono organizzate feste a tema. Alle  16,00 viene servita la merenda, alle 16.30 gli
anziani che necessitano vengono accompagnati in bagno. Alle 18 viene servita la cena..
Per l’allettamento gli orari non sono rigidi, e, nel limite del possibile, vengono rispettate le
abitudini delle persone considerate anche le condizioni fisiche. Alle 19.30 viene servita la
camomilla.  AI  residenti  che sono allettati  per  problemi  fisici,  i  pasti  vengono serviti  in
camera e il personale di assistenza provvede ad effettuare frequenti controlli e cambi di
posizione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E IL DIRETTORE
La  Casa  è  retta  da  un  Consiglio  di  Amministrazione  che  è  nominato  dal  Sindaco  di
Andorno Micca, dura in carica cinque anni e svolge funzioni di indirizzo e controllo.
Il DIrettore è il responsabile della gestione ed è il legale rappresentante dell’Ente.
L’Ente  si  avvale  anche  dell’apporto  del  Revisori  dei  Conti,  organo  di  garanzia  della
regolarità contabile e finanziaria.

IL DIRETTORE E L’UFFICIO AMMINISTRATIVO
Responsabilità del Direttore è tradurre gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione nelle
scelte gestionali ed operative seguendo criteri di trasparenza e semplificazione.



Il Direttore vigila sul buon andamento di tutti i servizi e ne verifica i risultati anche sul piano
economico e finanziario.
L’Ufficio cura gli aspetti amministrativi riguardanti il funzionamento della struttura.
L’orario di apertura dell’Ufficio Amministrativo è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore
16,00.

IL DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario è responsabile: dell’andamento complessivo dell’assistenza sanitaria
della  struttura,  del  coordinamento  dell’assistenza  medica  e  specialistica  effettuata
all’interno  della  struttura  e  del  coordinamento  dell’équipe  multidisciplinare  per  quanto
attiene alla valutazione dell’anziano e la stesura del Piano Assistenziale.

I RESPONSABILI DEI SERVIZI
Il Servizio Assistenziale/ infermieristico ed il Servizio di Ristorazione hanno ciascuno un 
Responsabile di riferimento.
Ferma restando la piena disponibilità del Direttore per qualsiasi necessità o problema, i 
residenti ed i parenti possono fare riferimento a tali Responsabili.

RETTE
Ai Residenti è richiesto il pagamento di una retta mensile determinata periodicamente dal 
Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento relativo alle rette e gli importi vigenti sono 
descritti nell’allegato a questo documento.

I SERVIZI

I SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA
Il servizio di assistenza alla persona è garantito dall’equipe di struttura che è composta
dalle  seguenti  figure  professionali:  infermieri,  operatori  socio-sanitari,  terapista  della
riabilitazione, animatore professionale. Le figure responsabili  dell’organizzazione sono il
responsabile del servizio assistenziale e il responsabile infermieristico. L’accoglienza di un
nuovo  residente  in  struttura  viene  curata  dai  suddetti  responsabili,  i  quali  sono  a
disposizione della persona e dei familiari per fornire informazioni sull’organizzazione e sui
servizi  erogati  dalla  Casa  del  Sorriso.  L’obiettivo  del  personale  addetto  all’assistenza,
garantita  nell’arco  delle  24  ore,  è  di  promuovere  o  mantenere  l’autonomia  dell’Ospite
stimolando le capacità residue. Il personale è presente tutti i giorni per il tempo necessario
richiesto dalla normativa.
I servizi che vengono garantiti sono i seguenti:
Igiene  e  cura  alla  persona:  comprende  l’igiene  quotidiana,  il  bagno  periodico
comprensivo del taglio delle unghie delle mani e dei piedi, la vestizione mediante l’impiego
di abbigliamento personale consono alle condizioni fisiche dell’utente.
Mobilizzazione: comprende l’alzata e la messa a letto, la variazione di postura per gli
anziani costretti  a letto per prevenire il  rischio di  lesioni da decubito,  l’assistenza nella
deambulazione, l’aiuto per il corretto utilizzo degli ausili in collaborazione col servizio di
riabilitazione.
Alimentazione: i  pasti sono serviti in modo di garantire un aiuto personalizzato, quindi
ottimizzare  il  tempo dedicato  alle  persone  che  richiedono  un’adeguata  stimolazione  o
hanno problemi legati alla masticazione e alla deglutizione.
Controllo e gestione dell’incontinenza: è previsto l’accompagnamento in bagno per le
persone con capacità residue, è garantita la sostituzione diurna e notturna dei presidi per
l’incontinenza.



Assistenza notturna: durante la notte sono garantiti frequenti controlli per la tutela degli
assistiti, è assicurato il cambio di postura e la sostituzione dei presidi per l’incontinenza. Il
Personale presente risponde alle chiamate degli anziani per soddisfarne le necessità.

SERVIZIO INFERMIERISTICO
Il Servizio Infermieristico è garantito tutti i giorni dalle 7.00 alle 20.00.
Attua le disposizioni dei medici curanti e dei medici specialisti garantendo ad ogni anziano
la somministrazione della terapie e la prestazione di tutte le attività sanitarie prescritte.
Collabora con il personale assistenziale, anche mediante il supporto e la supervisione, per
la corretta esecuzione delle attività quotidiane.

SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Il servizio di riabilitazione è assicurato attraverso la figura professionale del fisioterapista
ed è attivo dal lunedì al venerdì, salvo assenze programmate o impreviste.
Le  prestazioni  erogate  mirano al  miglioramento  della  qualità  della  vita,  mantenendo o
aumentando l’autonomia della persona e progettando un intervento terapeutico verificato
in itinere e valutato nel tempo.
Il  servizio viene attivato in  base alla valutazione del  fisioterapista  e del  medico,  ma è
soprattutto l’approccio multidisciplinare a permettere l’integrazione dei vari interventi e la
continuità terapeutica per avviare le cure di recupero funzionale in modo ottimale.
Il  fisioterapista  lavora  in  sinergia  con  gli  operatori  di  assistenza dando  indicazioni  sul
recupero, sul mantenimento delle capacità residue, sull’addestramento e sull’uso di protesi
e ausili.
Le  attività  riabilitative  vengono  svolte,  prevalentemente,  nell’apposito  locale  dotato  di
attrezzature specifiche.
Il sevizio è compreso nella retta.
Il  personale  di  fisioterapia  è  a  disposizione,  per  gli  aspetti  di  propria  competenza,  a
colloqui con il residente ed i familiari.

SERVIZIO MEDICO
L’assistenza medica è unicamente garantita dai medici di base.dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 20.00; nelle restanti fasce orarie si fa riferimento al Servizio di Continuità
Assistenziale (Guardia Medica) erogato dall’Azienda Sanitaria.
I Medici effettuano tutte le prestazioni di competenza, compresa l’attività di certificazione,
e sono disponibili per colloqui con assistiti e familiari durante gli orari esposti all’interno
della Casa.

SERVIZIO DI ANIMAZIONE
Il servizio di animazione è garantito da operatori specializzati che organizzano, dal lunedì
al venerdì, attività di tipo ludico, di intrattenimento e socializzazione, piccoli lavori manuali
ed attività extra esterne alla struttura.
Il servizio ha l’obiettivo di recuperare gli interessi, le risorse personali e le relazioni con
interventi individualizzati e di gruppo.
Il servizio di animazione è necessario per migliorare e mantenere il livello funzionale della
persona anziana in modo che possa ritrovare un desiderio ed un interesse e renderlo
comprensivo agli altri; conservare nozioni di attività manuale e creativa, di piacere e di
relazione con gli altri evitando la chiusura in se stessi a causa dell’inserimento in struttura.
Le attività di gruppo sono organizzate secondo una programmazione mensile che tiene
conto della ricorrenze e delle disponibilità di Associazioni e Gruppi della Comunità presenti
sul territorio.
Inoltre tutti  gli  operatori  collaborano con tale servizio per favorire un clima attento alla
persona che valorizzi le capacità personali.



SERVIZIO DI RISTORAZIONE
All’interno della Casa il servizio di ristorazione è curato dal personale dipendente.
La  giornata  alimentare  prevede:  prima  colazione,  bevande,  pranzo,  merenda,  cena  e
bevanda serale.
L’obiettivo principale del servizio è fornire un corretto apporto alimentare, tenendo conto
dei  gusti,  delle  preferenze,  e  delle  necessità  dietetiche  del  singolo,  mirando
all’applicazione di principi dietetici per particolari patologie.
I menù proposti  prevedono una rotazione ogni quattro settimane per il  menù invernale
(indicativamente da ottobre a maggio) e ogni quattro settimane per il  menù estivo (da
giugno a settembre)..
I  pasti  sono serviti  nelle apposite sale pranzo.Il  porzionamento e la distribuzione sono
eseguiti solo dal personale incaricato, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie vigenti.
Orario dei pasti
Colazione 8.00 –9.30
Bevanda 10.00
Pranzo 12.00
Merenda 16.00
Cena 18.15

SERVIZIO DI PARRUCCHIERA, BARBIERE E CALLISTA
Settimanalmente  o  all’occorrenza  la  Casa  mette  a  disposizione  un  locale  per  la
parrucchiera, il barbiere e la callista. Il servizio viene svolto su richiesta del residente o dei
familiari.  Il  pagamento  deve  essere  eseguito  direttamente  poiché  il  servizio  non  è
compreso nella retta.

SERVIZIO DI LAVANDERIA E GUARDAROBA
Il  servizio  lavanderia  viene effettuato  internamente  per  quanto  concerne  la  biancheria
personale  del  residente,  mentre  per  la  biancheria  piana  (lenzuola,  federe,  traverse,
asciugamani  e  tovagliato)  il  servizio  è  affidato  a  una  ditta  esterna.  Per  gli  indumenti
personali viene garantito il lavaggio e la stiratura, piccole riparazioni necessarie vengono
effettuate  da  volontari.  Per  evitare  smarrimenti  di  biancheria,  il  corredo  deve  essere
contrassegnato con un numero che verrà comunicato prima dell’ingresso. Tale numero
deve essere applicato su ogni singolo capo e accessorio, utilizzando appositi contrassegni
in  stoffa  da  cucire  accuratamente  in  posizione  facilmente  visibile  dall’addetto  al
guardaroba. L’abbigliamento dell’anziano deve essere idoneo alle condizioni fisiche.
Il servizio è compreso nella retta.

SERVIZIO RELIGIOSO
L’assistenza  religiosa  consiste  nell’assistenza  spirituale  e  morale  degli  ospiti,
nell’amministrazione  dei  Sacramenti,  nella  celebrazione  delle  funzioni  liturgiche.  Tale
servizio è affidato al Parroco di Andorno Micca, compatibilmente con gli impegni che esso
richiede.
E’ garantita la celebrazione settimanale della S. Messa il venerdì alle ore 9,30.

SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE
L’igiene e la pulizia ordinaria e periodica vengono garantite dal  personale di  una ditta
esterna. Le pulizie delle camere vengono svolte durante le ore del mattino tenendo conto
delle esigenze degli occupanti delle camere stesse, mentre i locali di servizio e generali
vengono puliti nel pomeriggio. L’igienizzazione degli ambienti viene eseguita utilizzando
prodotti compatibili con la salute e seguendo specifiche procedure. 



VOLONTARIATO
Talvolta alcuni volontari prestano i loro servizi. Attualmente sono in essere convenzioni e
accordi con l’Associazione “Piccolo Fiore”, con il Servizio Civile Nazionale e con le Scuole
superiori per gli stages estivi degli studenti.
I suddetti accordi seguono le norme specifiche del volontariato e sono regolati da apposite
convenzioni.

ASSISTENZA SUSSIDIARIA AGLI OSPITI
Per  le  persone  che  necessitano  di  un  tipo  di  assistenza  continuativa,  l’intervento  del
personale  di  assistenza  può  venire  integrato  da  persone  incaricate  dai  familiari
dell’anziano o dall’anziano stesso. La presenza di tali persone all’interno della Casa deve
essere precedentemente concordata con la Direzione e con i Responjsabili dei servizi. Le
eventuali responsabilità civili ed assicurative sono assunte direttamente dal residente e dai
suoi familiari.

OGGETTI DI VALORE E PERSONALI
E’ sconsigliato lasciare incustoditi nelle camere oggetti di valore. Su specifico e preventivo
accordo,  è  comunque possibile  ottenere  un servizio  di  custodia  rivolgendosi  agli  uffici
amministrativi.  La  Casa  non risponde  dello  smarrimento  o  del  danneggiamento  di  tali
oggetti, salvo i casi in cui sia dimostrabile la responsabilità del personale.



REGOLAMENTO RETTE

Tipologia delle rette

Gli  importi  sono  stabiliti  dal  Consiglio  di  Amministrazione  per  ciascuna  delle  seguenti
tipologie.

Autosufficienti e parzialmente autosufficienti non convenzionati (importo mensile)

Camera singola
Camera doppia e tripla
Coniugi in camera doppia

Autosufficienti e parzialmente autosufficienti non convenzionati temporanei (importo per 30
giorni)

Camera singola, doppia, tripla e coniugi

Non autosufficienti convenzionati (importo mensile)

Camera singola
Camera doppia e tripla

Servizio di ristorazione e soggiorno (importo giornaliero)

Con colazione e pranzo
Con colazione, pranzo e cena
Con solo pranzo
Con solo cena

Il servizio è fruibile solo previo preavviso di tre giorni.

Calcolo delle rette

In caso di ingresso non coincidente con il  primo giorno del  mese la retta dovuta sarà
calcolata in base agli effettivi giorni di presenza, arrotondando la somma in eccesso fino
alla decina di Euro superiore.

In caso di uscita definitiva o decesso in data precedente al ventitreesimo giorno del mese
sarà rimborsata una quota di retta corrispondente ai giorni mancanti alla fine del mese,
dedotta la franchigia di sette giorni, arrotondando la somma in eccesso fino alla decina di
Euro superiore.
Di conseguenza, in caso di decesso o uscite dal ventitreesimo giorno in poi, la retta non
viene rimborsata.

In caso di trasformazione della tipologia di retta nel corso del mese, la retta complessiva
sarà ricalcolata in base agli effettivi giorni di utilizzo per ciascuna tipologia. Nel caso che la
retta ricalcolata risultasse inferiore al versamento già effettuato, sarà riconosciuto il diritto



al rimborso della differenza arrotondando la somma da restituire fino alla decina di Euro
inferiore.

Per  quanto  riguarda  la  retta  relativa  all’inserimento  temporaneo  l’importo  minimo  da
versare è quello corrispondente a 30 giorni  indipendentemente dal  periodo di  effettiva
occupazione della camera. Qualora venisse richiesta la continuazione del servizio oltre il
trentesimo giorno dovrà essere versato un secondo importo corrispondete alla retta per 30
giorni  indipendentemente  dal  periodo  di  effettiva  occupazione  della  camera.  Qualora
l’inserimento si prolungasse oltre il sessantesimo giorno, divenendo così di tipo definitivo,
verrà applicata la retta normale corrispondente al tipo di camera occupata.
Il pagamento della retta per 30 giorni, e l’eventuale pagamento della prosecuzione per i
successivi 30 giorni, non dà diritto al mantenimento del posto dopo la data di uscita, né dà
diritto ad alcun rimborso in caso di uscita o decesso prima del termine concordato.

Pagamento

Il  pagamento della retta deve essere effettuato entro il  quinto giorno del mese a cui è
riferita.
La quota di ingresso deve essere versata al momento stesso dell’ingresso.
Il pagamento del servizio di ristorazione e soggiorno deve essere eseguito il primo giorno
del mese successivo a quello a cui si riferisce ed in base ai giorni effettivamente fruiti.
I  pagamenti  devono  essere  preferibilmente  effettuati  mediante  bonifico  bancario  su
Biverbanca agenzia di Andorno / Sagliano IBAN IT 81 U 06090  44730 000012017014
oppure  su  Intesa  San  Paolo  agenzia  di  Via  Italia  17/C   IBAN IT 89  S  03069  22300
100000101953 .



RETTE MENSILI NON CONVENZIONATI

PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI E NON AUTOSUFFICIENTI
 BASSA E MEDIA INTENSITA’

CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA E TRIPLA
( per ogni persona)

CONIUGI IN CAMERA
DOPPIA

(per ogni persona)

€ 2.150,00 € 1.950,00 € 1.750,00

NON AUTOSUFFICIENTI ALTA INTENSITA’ E ALTA INTENSITA’ INCREMENTATA

CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA E TRIPLA
( per ogni persona)

CONIUGI IN CAMERA
DOPPIA

(per ogni persona)

€ 2.200,00 € 2.000,00 € 1.800,00

Riduzione di Euro 150,00 mensili per i primi 12 mesi per i nuovi ingressi dietro presentazione di una
dichiarazione  di  effettiva  residenza  del  Sindaco del  proprio  Comune per  i  residenti  in  Andorno
Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo
Cervo, Selve Marcone e Tavigliano (solo per gli Ospiti non convenzionati).

RETTE MENSILI CONVENZIONATI ASL

CAMERA SINGOLA CAMERA DOPPIA E TRIPLA
(per ogni persona)

NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI (ALTA INTENSITA’ INCREMENTATA)

€ 1.790,00 € 1.590,00

NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI (ALTA INTENSITA’)

€ 1.660,00 € 1.460,00

NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI (MEDIO ALTA INTENSITA’)

€ 1.570,00 € 1.370,00

NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI (MEDIA INTENSITA’)

€ 1.450,00 € 1.250,00

NON AUTOSUFFICIENTI CONVENZIONATI (MEDIO/BASSA E BASSA INTENSITA’)

€ 1.350,00 € 1.150,00

Entro il 5 del mese per versamento della retta  Biver IBAN IT81U 06090 44730 000012017014
         oppure Intesa San Paolo IBAN IT89S 03069 22300 100000101953
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